
PRESENTA

LA RIVOLUZIONE PER LA SALUTE
GASTROINTESTINALE:

NUOVE FRONTIERE PER UN APPROCCIO INTEGRATO

TORINO
04 APRILE 2020

Ronchiverdi



09.45 Registrazione partecipanti

10.00 Presentazione del corso
 da parte del Responsabile Scientifico

I SESSIONE

Moderatore: Maria Letizia Primo

10.15 Microbioma umano: caratteristiche e funzioni
 Francesca Busa

11.00 Se non li nutri ti mangiano: fisiologia del muco
 e importanza del muco intestinale per il mantenimento
 dell’eubiosi
 Maria Letizia Primo

11.50 HMO - la rivoluzione per la salute gastrointestinale
 Maurizio Salamone

12.30 Discussione

13.00 Lunch

II SESSIONE

Moderatore: Francesca Busa

14.00 La prevenzione delle stomatiti e l’importanza
 dell’integrità delle mucose in oncologia
 Etta Finocchiaro

14.50 Ruolo dell’alterazione dell’ecosistema intestinale
 nell’insorgenza delle disbiosi
 Livia Emma

15.40 Approccio integrato nelle disbiosi: casi clinici
 Micol Purrotti

16.30 Discussione

17.00 Compilazione questionario ECM

17.30 Chiusura dei lavori

Responsabile Scientifico: Maria Letizia Primo
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IMODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione gratuita e obbligatoria compilando la SCHEDA DI 
ISCRIZIONE presente nell’ultima pagina di questa brochure e 
inviando i vostri dati via Fax allo 0521 1622061 o via e-mail a 
info@akesios.it - POSTI LIMITATI.

CREDITI ECM
Akesios Group, Provider Standard n. 403, iscritto all’Albo 
Nazionale ha conferito n° 5 crediti ECM alle seguenti profes-
sioni sanitarie: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, 
Dietista, Farmacista, Igienista dentale, Psicologo.

Gli attestati riportanti i crediti ECM, dopo attenta verifica della 
partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati entro 90 
giorni dopo la chiusura dell’evento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate.

SEDE
Ronchiverdi,
Corso Moncalieri 466, Torino

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Si ringrazia per il contributo
non condizionante l’attività ECM  

Via Cremonese, 172 - 43126 Parma PR
Tel. +39 0521 647705
Fax. +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE
TORINO, 04 APRILE 2020 - SALUTE GASTROINTESTINALE

La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria
organizzativa  Akesios  Group  srl  via FAX allo 0521 1622061 o via e-mail a info@akesios.it 

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196

Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del 
D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di 
adesione vengono trattati oltre che in forma cartacea, anche con sistemi automatizzati 
predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente 
correlate alle finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati prestazioni di 
assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile e ai fini ECM. L’ambito di trattamento 
sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra 
a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di 
questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. enti collegati. 
I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione 
e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di 
cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la 
rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per 
le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via 
Cremonese 172 - 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato 
di Akesios Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: 
Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ____________________________________________________________ dichiara di 
autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento 
UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione 
dei dati personali alla Commissione ECM)

Data _____________________  firma _____________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome _____________________________ Nome ________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________

Città ___________________________________ CAP. ____________ Prov. ______________

Professione _________________________________________________________________

C.F. /P.Iva __________________________________  Cod. Destinatario _______________

Tel.  _____________________________________ Fax. _________________________________

E-mail _______________________________________ Cell. ____________________________


